Comune di Alife
(PROVINCIA DI CASERTA)
Piazza della Liberazione, n° 1 – Cap 81011 - Alife (CE)
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N° Registro Generale n. 255 del 02-08-2018
N° Registro di Settore n. 63 del 02-08-2018
OGGETTO DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 6 DEL 29.05.2017
"PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI
CUI AL D.LGS 165/01, RIVOLTI AGLI EX PERCETTORI DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI E AGLI EX PERCETTORI DI SOSTEGNO AL
REDDITO PRIVI DI SOSTEGNO AL REDDITO, PER FAVORIRE LA
PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA
UTILITÀ COME DA D.LGS 150/15". APPROVAZIONE GRADUATORIA APU.
Visto:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Il Responsabile del Servizio

Premesso che la Regione Campania, Dipartimento 50 , Direzione Generale 1 – DG PER l’
ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI -, con Decreto
Dirigenziale n. 6 del 29 maggio 2017, ha emanato un avviso pubblico denominato “Percorsi
lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D.LGS 165/01, rivolti agli ex percettori di
ammortizzatori sociali e agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito, per
favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D.Lgs 150/15”,
con relativi allegati per la presentazione di candidature”.
Considerato che l’intervento riveste una duplice finalità: oltre a sostenere soggetti in situazioni di
disagio economico dipendente dalla crisi occupazionale, permette agli enti pubblici di impiegare
temporaneamente sul territorio regionale, risorse lavoro altrimenti inattive, in lavori di pubblica utilità,
che non determinano aspettative di accesso agevolato nella pubblica amministrazione, attivabili con
procedure semplificate di affidamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in
materia;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 2 del 29/06/2018, con la quale:
-

Si aderisce all’Avviso regionale di cui al D.D. n. 6 del 29/05/2017;

Si demanda agli uffici competenti la predisposizione di tutta la documentazione
necessaria per partecipare alla procedura indetta con D.D. n 6 del 29/05/2017 di
approvazione dell'Avviso pubblico denominato: “Percorsi lavorativi presso Pubbliche
Amministrazioni di cui al D.LGS 165/01, rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali e
agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito, per favorire la
permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D.Lgs 150/15”,
P.O.R. FSE 2014-2020”;
Considerato che in data 25/06/2018 è stato pubblicato l’avviso pubblico per il
reperimento di personale ex percettore di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito;
-

Che al protocollo dell’ente sono pervenute n° 39 richieste;

Che si è provveduto a redigere e controllare la regolarità formale delle domande
presentate e relativi allegati, secondo le indicazioni contenute nell’avviso pubblico apposita
graduatoria secondo i requisiti previsti dal bando;
Che le istanze inoltrate dai singoli lavoratori per l’accesso a svolgere lavori occasionali per la
Pubblica Amministrazione, saranno istruite dalla stessa Regione Campania, in ordine cronologico di
inoltro;
Che Attesa la propria competenza ai sensi:
dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) e s.m.i.;
del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

Di ritenere la premessa parte integrante della presente determinazione;
Di approvare atto della graduatoria di lavoratori ammessi (all.to “A”) per l’esame delle domande
pervenute per la selezione pubblica di lavoratori 25 lavoratori presso pubbliche amministrazioni
rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali e agli ex percettori di sostegno al reddito privi di
sostegno al reddito, per favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità,
finanziati dalla Regione Campania con i fondi europei POR FSE Campania 2014/2020;
Di trasmettere la relativa domanda di finanziamento alla Regione Campania secondo le modalità
previste nell’avviso pubblico;
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile Settore Amministrativo, ai sensi
degli artt. 4,5 e 6 della legge n. 241/90 e s.m.i..
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n.
163/2006 , è il dipendente Dott. Giuseppe Santoro;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio
e l’inserimento nella raccolta generale;
F.to Il Responsabile del Settore
Dott. Giuseppe Santoro

